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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 
Obiettivo “Convergenza” 

 “Ambienti per l’Apprendimento” 
Annualità 2011 

“Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
 

Prot. n. 7917/B57                                                                 Castel Volturno, 28 settembre 2011 
 

                                                   ATTI/ALBO 
                                                                       AL PERSONALE INTERESSATO 

                                                                                             ALL’UAT Ambito XIV- Caserta 

                                                                                            ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA  

                                                                                            AL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 

                                                                                            AL SITO WEB 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI PON/FESR 

PROGETTISTI E COLLAUDATORI 
Il Dirigente Scolastico 

 
• Vista la Circolare Straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa 

relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011.  
• Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  

Fondi Strutturali Europei" 2007/2013  edizione 2009 
• Visto la nota del M.P.I del Dipartimento per l’Istruzione  - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV, Prot. n: n: AOODGAI/ 10370 del 15/09/2011 con la quale è stato autorizzato il Piano Integrato 
d’Istituto,  cofinaziato dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale F.E.S.R. Campania per  l’annualità 2011: 

 
Codice autorizzazione Nazionale A-1-FESR_06_POR_CAMPANIA-2011-326 € 19.999,99 

Obiettivo A Azione 1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del I ciclo di istruzione  

Codice autorizzazione Nazionale B-1-B-FESR_06_POR_CAMPANIA-2011- 257 € 25.000,00 

Obiettivo B Azione 1A Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base: Lingue 

• Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
• Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti  



• Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è 
necessario reperire e selezionare personale esperto: 

 
INDICE 

 
Selezione per il reclutamento di: ESPERTI PON/FESR 

PROGETTISTI E COLLAUDATORI 
L’Esperto PROGETTISTA 

• dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
• dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la  predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

• dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 
• dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 
• dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
L’Esperto COLLAUDATORE 

• dovrà provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente scolastico) delle attrezzature acquistate; 

• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• dovrà redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed  il verbale di collaudo finale; 
• dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire DOMANDA COME DA ALLEGATO A , 
riportante: 

- Cognome e nome  
- Luogo e data di nascita  
- Codice Fiscale  
- Residenza  
- Recapito telefonico 
- Cittadinanza 
- Domicilio eletto ai fini della selezione 
- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l’incarico di esperto con l’indicazione del  codice di 

autorizzazione per il quale si intende partecipare.   
La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà esse corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il 
modello europeo, in tutte le sezioni, dell’attività scientifica e professionale svolta, titoli culturali ed eventuali 
pubblicazioni; attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e 
della tipologia laboratoriale scelta. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista seguito dal codice progetto”  
“Candidatura Esperto Collaudatore seguito dal codice progetto”  . 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica  si riserva di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di  una sola candidatura, fermo restante il  possesso dei requisiti  
richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. 
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte  candidature. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Saranno considerati elementi di valutazione: 
esperienza in progettazione di laboratori multimediali e/o linguistici; 
pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito di progetti POR – FESR; 
precedenti collaborazioni con la stessa Istituzione Scolastica (questo requisito  darà diritto a precedenza nella 
graduatoria). 



Sarà assegnato un punteggio da 1 a 4 (1= nessuna rilevanza; 2=sufficiente rilevanza;3=discreta rilevanza;4=ottima 
rilevanza) a ciascuna delle seguenti voci: 
POSSESSO DI TITOLI SPECIFICI AFFERENTI LA TIPOLOGIA  D’INTERVENTO 
PROGETTAZIONE/COLLAUDO DI LABORATORI MULTIMEDIALI E /O LINGUISTICI; 
PREGRESSA ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE/COLLAUDO DI L ABORATORI NELL’AMBITO DI 
PROGETTI POR – FESR; 
PRECEDENTI COLLABORAZIONI CON LA STESSA ISTITUZIONE  SCOLASTICA. 
 
L‘Istituzione Scolastica   si    riserva,    in    caso    di    affidamento    di    incarico,    di    richiedere    la 
documentazione   comprovante   i   titoli   dichiarati.   
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dal 
Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto. 
Viste le indicazioni di urgenza dettate dal MIUR con Nota  n: AOODGAI/ 10370 del 15/09/2011, la domanda di 
partecipazione al presente bando dovrà pervenire presso l’Ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in 
Via Occidentale n. 6 – Castel Volturno-  entro e non oltre le ore 14,00 del 03/10/2011, pena l’esclusione. Non farà fede 
il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 
ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati nella griglia 
di cui al presente bando. 

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, considerata l’urgenza 
dovranno presentarsi entro ventiquattro ore, dal giorno in cui verranno contattati.   
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’Opera intellettuale occasionale e per le ore e 
per la retribuzione oraria previste dal progetto. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
pubblico saranno trattati nel rispetto del D lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       f.to  Dott. ssa Giovannina Rota 
                                                                                                                          
 

 


